Verbale Comitato Direttivo S.I.Me.F- Milano
In data 11 luglio 2016, nella sede dell’Università Cattolica di via Nirone 15 in Milano, si riunisce il
Comitato Direttivo S.I.Me.F.
Presenti : C.Marzotto , S.Raimondi , R.Garcia, M.R.Consegnati, R.G.Ardone, P.Farinacci, P.Re
F.Marangi - Assente giustificata : E.Allegri
OdG:
1- Aggiornamenti su norme UNI, Convegno del 20 giugno a Roma, Petizione al MIn.
Orlando, Macro-regioni, ecc.
2- Convegno nazionale del 2 e 3 dicembre : contenuti,modalità organizzazione
3- Scheda proposta da Fulvia Merendi
4- Varie ed eventuali
Punto 1
Norma UNI
P.Re introduce il primo punto con alcuni aggiornamenti sulle norme UNI .
La nostra associazione ha lavorato intensamente, unitamente agli altri licenziatari del testo, anche con
riferimento alle uniche domande di chiarimento pervenute dal dott. Franco Fontana del Kiwa Cermert Italia.
L’esito è stato positivo, le nostre risposte sono state esaustive, per fine settembre - primi di ottobre avremo la
norma UNI pubblicata. A tal proposito, C. Marzotto comunica che nell’ultimo bollettino Aicq/Sicev si
segnala un articolo di De Pari che ne fa cenno.
R.G.Ardone pone al Cd un quesito relativo alle Scuole di formazione in quanto in questa fase di
preparazione dei corsi è necessario predisporre i corsi adeguandoli alla norma UNI in termini di monte ore e
di criteri di ammissione . Si ricorda che dopo l’approvazione della norma UNI le ore di formazione dovranno
essere 320 e non più 300; sarà inoltre necessario prestare attenzione anche ai criteri di ammissione: pertanto
occorrerà effettuare un aggiornamento del Regolamento 1.
Il CD predispone un promemoria dei temi da affrontare nella CDR di settembre :
- Inserire adeguamento istituto e corsi
- adeguare il regolamento e rivedere i criteri di accesso previsti al punto 1 e 2 .
Per quanto riguarda l’accesso alla formazione si da lettura di alcuni aspetti rilevanti che dovranno diventare
norme di accesso da adottare .
P.Re sottolinea che le Scuole sono i garanti dei criteri di accesso, ma sarà utile uniformare anche le schede
di iscrizione delle diverse scuole.
P.Re provvederà a inviare a tutti i membri del CD il materiale relativo. Alla luce della pubblicazione della
norma UNI prevista per ottobre p.v. , la CDR dovrà provvedere a uno studio della norma per rivedere i criteri
contenuti; dovrà essere adeguato il Regolamento 1 della S.I.Me.F. al titolo II – Formazione alla
Mediazione Familiare -, anche relativamente alle competenze trasversali dovrà essere previsto un
adeguamento che riprende la norma UNI .
Risulta necessaria una precisazione ovvero che la norma UNI non è retroattiva pertanto i corsi già avviati
seguiranno le modalità consuete in vigore prima della norma UNI. Tutti i corsi che partiranno dall’autunno
2016 (dopo la pubblicazione della norma UNI) dovranno essere adeguati e la S.I.Me.F. lo delibererà con un
prossimo atto del CD . La CDR potrà già lavorare a un adeguamento del Regolamento 1 e si fisserà una data
per la Commissione didattica e il CD .
Convegno 20 giugno 2016 a Roma
P.Re, P. Farinacci hanno rappresentato la S.I.Me.F. partecipando al convegno del 20 giugno a Roma, si
aggiorna il CD sugli esiti del convegno e sul tema della negoziazione assistita.
E’ emerso che è stato riconosciuto il gran lavoro svolto dalla S.I.Me.F. in questo anno; P.Re e P. Farinacci
hanno presentato due relazioni. Quella presentata da P.Farinacci era a doppia firma essendo stata redatta con
M.R. Consegnati. Il convegno ha riscosso molto successo, ma alcune associazioni si sono lamentate del fatto
di non essere state nominate, pur avendo la Presidente S.I.Me.F. rappresentato la situazione attuale e le
nuove sinergie createsi tra Associazioni di Mediatori Familiari e non solo.

Si ritiene che la sinergia creatasi con questo convegno con l’OUA e Gemme ha di fatto creato buone
premesse per il convegno nazionale S.I.Me.F.
Petizione al Ministro della Giustizia Orlando
L’ ANAMeF, nella persona della Presidente Avv. L. Anastasio, ha sottoposto a una serie di associazioni una
petizione da inviare all’Avv. Guido Alpe, Presidente della Commissione Ministeriale indetta dal Min.
Orlando sulle ADR.. La S.I.Me.F., l’A.I.M.S. e l’AE.Me.F. hanno rappresentato la necessità, per
completezza informativa, di completare il testo sottoposto per la firma con il riferimento all’esistenza di un
Elenco delle Associazioni Accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della l,
4/2013, e la prossima pubblicazione della norma UNI. Alla luce di detto inserimento, la S.I:Me.F. ha
sottoscritto il testo unitamente a: A.N.A.Me.F., A.I:M.S., A.E.Me.F., GEMME, INAMeF, Cammino
(Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni), Istituto Italiano di Diritto Collaborativo e
Negoziazione Assistita. Il testo sarà prossimamente consultabile sul ns. www.simef.net .
Macroregioni
Il CD viene aggiornato dei vari passaggi avvenuti tra i Presidenti uscenti e i nuovi delle macroregioni
centrosud e nordovest; i nuovi presidenti hanno ricevuto le informazioni richieste ai due presidenti uscenti
delle macroregioni, si tratta di procedere all’inventario di tutto quanto ricevuto .
Inoltre si ricorda che le Macroregioni devono inviare a tutti i soci la scheda di autocertificazione allegando la
tabella che assegna i crediti formativi alle diverse attività.
Entro fine anno è necessario indire una assemblea in ogni macroregione in cui nominare e confermare il
vicepresidente della Macroregione e nominare il segretario e tesoriere, se assente.
Si ritiene opportuno abbinare l’Assemblea dei Soci macro-regionali a un evento formativo che possa
attribuire i crediti ai partecipanti.
Si porta all’attenzione dei presenti l’assenza di eventi formativi per i soci didatti .
Punto 2
Convegno nazionale S.I.Me.F
In merito all’organizzazione del convegno nazionale P.Re ha contattato nelle scorse settimane diverse sedi
in Roma, ma nessuna sala è disponibile nelle date del 2 e 3 dicembre individuate nel precedente CD, pertanto
considerati questi motivi logistici inderogabili, si decide di rinviare a un periodo successivo il Convegno
nazionale che potrebbe essere realizzato presumibilmente nella seconda metà di gennaio 2017.
La Presidente sta attendendo risposte da altre strutture, anche nella speranza di reperire sale meno costose di
quelle per le quali ha avuto i preventivi.
Stante la situazione sopradescritta le nuove date ipotizzate dal CD per il convegno nazionale sono : 20-21
gennaio , 27-28 gennaio o in ultimo 10 e 11 febbraio del 2017 .
Considerato che il convegno dovrà slittare per motivi logistici a gennaio 2017, il CD valuta di riconoscere ai
soci sul biennio 2015-2016, i crediti che saranno assegnati al convegno. Infatti, i soci erano stati informati
dell’evento e dell’attribuzione di crediti sul biennio 2015-2016, pertanto si delibera all’unanimità di
mantenere l’attribuzione dei crediti del convegno nazionale sul biennio 2015-2016.
Si precisa che nella norma transitoria del Regolamento 1 il periodo di riferimento per l’attribuzione dei
crediti è dal 13.9.2014 al 31.12.2016; per il prossimo biennio il periodo di riferimento per l’attribuzione dei
crediti va dall’1.1.2017 al 31.12 2018 .
Si decide di inviare a tutti i soci la tabella di autocertificazione dei crediti .
Temi , argomenti e struttura organizzativa del convegno : proposte
Si passa alla discussione sui contenuti del convegno con alcune proposte portate dai componenti il CD :
- a 10 anni dall’approvazione della legge 54 /2006 gli avvenuti cambiamenti sul tema dell’affido
condiviso
- Consolidamento delle metodologie,confronto multidisciplinare
Approvazione e pubblicazione norma UNI , nascita della federazione
- La professione di mediatore familiare oggi
- Mediazione familiare e negoziazione assistita
- Mediazione familiare e tecniche negoziali
- Mediazione familiare e pratica collaborativa
- Mediazione familiare e nuovi scenari familiari

Relativamente alla organizzazione si potrebbero pensare a 3-4 relazioni teoriche e a lavori nei gruppi sugli
aspetti operativi , si apre il dibattito sul tema della restituzione dei lavori dei gruppi che non sempre si sono
rivelate così efficaci per l’approfondimento
P.Re propone di inserire tra i relatori al convegno il dott. Simoncini, consulente ISFOL del Ministero del
Lavoro; lo stesso ha una visione ampia di tutti i cambiamenti e, probabilmente, parteciperebbe a titolo
gratuito.
M.R.Consegnati : ripensando a precedenti convegni e alla funzione svolta dalle restituzioni dei gruppi
dovremmo pensare di trasformare in relazioni quanto avviene nei gruppi di lavoro in modo da utilizzare
l’esperienza dei gruppi come approfondimento delle varie tematiche ; sarà importante strutturare il lavoro di
restituzione dei gruppi elaborandolo sotto forma di pubblicazione: è necessario fare un maggiore lavoro di
connessione tra le relazioni teoriche e i lavori dei gruppi
Si prevede di strutturare il convegno in due giornate : il venerdì tutto il giorno con uno spazio dedicato
all’Assemblea dei soci nell’orario serale (durante l’Assemblea dovrà essere nominato il nuovo CD) e il
sabato dalle 9,30 alle 14 .
Riprendendo il confronto sui contenuti del convegno emerge la proposta di P. Farinacci di dare un più
ampio respiro europeo al convegno invitando in qualità di relatori, alcuni esperti dalla Francia e dalla
Spagna , creando così un confronto e un dialogo tra le diverse realtà e la pratica della Mediazione familiare
in Italia, in Francia e in Spagna .
In proposito potrebbe rivelarsi interessante analizzare in cornice teorica le norme sulla MF presenti in
Francia e Spagna prevedendo una relazione sul profilo italiano e sul profilo europeo del Mediatore
Familiare: occorrerà una sala per 250-300 persone e la possibilità di una traduzione consequenziale .
Il mattino del venerdì potrebbe essere rivolto al tema della professionalità del MF in Italia, Spagna e Francia:
Identità professionale del MF con tre interventi in plenaria e relativa discussione.
Il pomeriggio del venerdì si può pensare a una tavola rotonda con Magistrati, Avvocati, Servizi Pubblici,
CTU che riflettano sulla normativa portando l’attenzione sul tema della multi professionalità sia nei servizi
pubblici che nei servizi privati e sulle diverse modalità dell’invio nel pubblico e nel privato .
La seconda giornata del sabato dalle 9,30 alle 14 potrebbe essere dedicata al profilo del MF sui temi
dell’interprofessionalità, sui nuovi scenari normativi, sulla multidisciplinarietà cercando anche di
comprendere cosa avviene a livello europeo .
Venerdì Mattina : profilo accreditato come parte del quadro delle professioni europee
Venerdì Pomeriggio : dedicato ai temi dell’operatività
Sabato : approfondimento sulle competenze del MF ,certificazioni con relazione del dott. Simoncini e
presentazione del questionario sul Profilo del M.F. S.I.Me.F.
R.G. Ardone : potrebbe essere interessante anche analizzare il tema della Mediazione familiare come
multidisciplinarietà sui casi complessi ed anche analizzare l’esperienza dei servizi pubblici di mediazione
familiare.
Il profilo SIMeF e poi UNI deve essere diffuso e dovrà poi confrontarsi con profili analoghi; risulta sempre
di più evidente che il nostro è un profilo multidisciplinare, ma anche multi professionale, questo “essere
multi” dovrà essere un ingrediente base dei corsi futuri per gli operatori che intervengono nella separazione
Si portano al confronto del CD i nominativi degli esperti che potrebbero essere invitati quali relatori:
Jocelyne Dahan, Claire Denis e Agnes Van Kote dalla Francia e Daniel Bustelo dalla Spagna
Nel CD di settembre bisognerà decidere qualcosa di più preciso su date e contenuti del convegno, ma intanto
si attendono le risposte per quanto riguarda la disponibilità di sale adeguate. Reperire sale meno onerose
renderà possibile l’invito di Ospiti stranieri ai quali pagare il viaggio e il soggiorno.
In luglio, o appena definita la sala, sarà inviata a tutti i soci una info di save the date
Promemoria delle azioni del CD per i prossimi mesi
Da qui in poi e in previsione del convegno il CD dovrà incontrarsi tre volte sui seguenti temi:
-organizzazione del convegno
-Revisione dello Statuto
-Revisione del regolamento 1
Si ipotizzano le prossime date del CD e CDR :
14.9. 16 CD + CDR a Roma
20.10.16 CD +CDR a Milano
18 .11.16 CD a Roma

Punto 3
Scheda proposta da Fulvia Merendi
Si rivede la scheda proposta da Fulvia Merendi; la prima pagina di presentazione del MF andrà sul sito
S.I.Me.F. in quanto fornisce i dati del MF a cui ogni Socio potrà, se lo ritiene, aggiungere eventuali
informazioni; per quanto riguarda la foto ogni MF sarà libero di aggiungere o no la propria foto; le pagine
seguenti costituiscono il lavoro di ricerca sui soci SIMeF ; sarà data informazione ai soci anche attraverso la
prossima newsletter.
Punto 4 - Varie ed eventuali
Invito al Convegno Nazionale Avvocatura, da parte dell’OUA, che si svolgerà in Rimini a ottobre 2016
L’OUA organizza il proprio convegno nazionale a Rimini il 5-6-7 ottobre p.v. ;sarà un convegno molto
dedicato al ruolo dell’avvocato oggi, ci sarà una parte dedicata alla varie forme di ADR,è stato proposto alla
S.I.Me.F. di partecipare; il CD dovrà valutare se partecipare a tutto il convegno oppure alla sezione dedicata
alle ADR.
Si approfondisce il tema della partecipazione al convegno dell’OUA a Rimini: questo primo invito a
partecipare ufficialmente rivolto alla S.I.Me.F. è certamente da considerare un risultato positivo del lavoro
svolto in questi anni, pertanto per quanto riguarda la SIMeF ci si esprime positivamente: si tratta ancora di
valutare se presentarsi al convegno come Federazione F.I.A.Me.F. . L’OUA desidererebbe avere presenti
tutte le società di Mediazione Familiare che aderiranno alla Federazione .
Il CD si esprime favorevolmente rispetto alla partecipazione S.I.Me.F. al convegno di Rimini .
Aggiornamento sui criteri di invio in mediazione familiare proposti alle altre Associazioni (A.I.M.S,
A.I.Me.F. e A.E.Me.F.) da trasmettere, tramite la S.I:Me.F., al tavolo di lavoro GEMME .
Il CD A.I.M.S. della scorsa settimana li ha approvati, l’A.I.Me.F. ha espresso parere positivo e li sottoporrà
al CD e così pure l’A.E.Me.F.
Federazione tra Associazioni di Mediatori Familiari
L’aggiornamento relativo alla federazione è che in questa fase si sta lavorando al testo sulla federazione che
dovrà poi essere approvato (il Ministero per lo Sviluppo economico prevede una formula-modulistica da
utilizzare per le forme aggregate di Associazioni ); la forma aggregata prevede l’apertura di un sito ; al
momento hanno aderito alla fondazione in qualità di membri fondatori l’AIMS e la SIMeF; si precisa che
l’adesione alla fondazione è aperta solo alle Associazioni iscritte al registro del Ministero, non è ancora certa
l’adesione dell’AIMEF,è in atto una valutazione interna all’AIMEF. Appena pronto ci sarà un testo della
federazione proposto all’approvazione dell’AIMS e della SIMeF ; il primo passaggio consiste nella
sottoscrizione e presentazione per la registrazione dell’Atto di costituzione, mentre la presentazione al
Ministero sarà un passaggio successivo
Lettera Francesco Canevelli alla Presidente
In data odierna 11 luglio ,è giunta una lettera inviata alla Presidente, dal Socio fondatore e past-president
S.I.Me.F. Francesco Canevelli.
Nella lettera personale a Paola Re, Francesco Canevelli comunica le sue dimissioni da Socio S.I.Me.F.,pur
auspicando in futuro di dare continuità al confronto e al reciproco contributo professionale e culturale alla
crescita e alla diffusione della mediazione familiare .
Il Comitato Direttivo riconoscendo il grande lavoro svolto dal Socio Francesco Canevelli, ringrazia per
l’impegno profuso negli anni per la S.I.Me.F. e per il personale contributo scientifico e culturale ; non può
che prendere atto della decisione personale del Socio e auspica a sua volta che l’incontro e le occasioni di
confronto con Francesco Canevelli possano avere continuità .
Il CD si chiude alla ore 17,00.
Verbalizzante F. Marangi

